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Concernente

l’approvazione della convenzione tra il
Comune di Collina d’Oro e la Croce Verde di Lugano (CVL) per
l’organizzazione ed il finanziamento del servizio preospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (servizio di
soccorso sanitario)
Al
CONSIGLIO COMUNALE DI
COLLINA D’ORO
6926 MONTAGNOLA

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

La nuova Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge
autoambulanze) del 26 giugno 2001, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 attribuisce
formalmente ai Comuni (art. 2, art. 4, art. 5, art. 10) il compito di garantire nei
comprensori (definiti dal Consiglio di Stato) il servizio di soccorso sanitario con
prestazioni di qualità rispondenti ai bisogni della popolazione.
In caso d’attribuzione del servizio a terzi, i Comuni del comprensorio stipulano
convenzioni con gli enti che lo assumono.
Per quanto attiene al comprensorio del Luganese, il concetto d’attribuzione del servizio
di soccorso pre-ospedaliero ad un ente “terzo” é una realtà consolidata da oltre 20 anni.
La convenzione che regola i rapporti con la Croce Verde di Lugano risale agli anni 198182 per i Comuni (49) appartenenti al comprensorio originario (1978-1993) e al 1993 per i
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Comuni aggiunti (Malcantone e Vedeggio) dopo la cessazione dell’attività dell’Ente
Regionale Autolettighe (ERA) di Agno.
La nuova convenzione, riprende i principi essenziali di quelle finora in vigore.
Per favorire il rilevamento delle differenze abbiamo ritenuto di riassumere
sinteticamente i cambiamenti apportati.

Premessa
Si fa riferimento alla nuova Legge ambulanze e rispettivo Regolamento di applicazione.
Obblighi e prestazioni del servizio
Il concetto globale rimane invariato.
Il servizio assicura una prontezza d’intervento 24 ore su 24 durante tutto l’anno, su tutto
il territorio dei Comuni convenzionati, con un numero di sedi adeguato alle reali
necessità e ad un costo sostenibile.
Accordi concernenti la partecipazione finanziaria
Il concetto rimane invariato.
Il costo a carico dei Comuni é costituito dalla parte rimanente dei costi d’esercizio dopo
deduzione delle altre possibili entrate. Tale rimanenza è suddivisa per il numero di
abitanti (popolazione legale permanente) del comprensorio e moltiplicato per la
popolazione residente in ogni singolo Comune.
L’acconto richiesto durante l’esercizio ammonta al 90% del pro-capite fissato in fase di
preventivo (60% nella versione precedente).
Il passaggio dal 60 al 90% di acconto, per altro presente anche nelle convenzioni
stipulate negli altri comprensori del Cantone, é soprattutto giustificato nel comprensorio
della CVL, perché vengono a mancare i sussidi cantonali.
Dotazione e formazione del personale
Nuovo.
Sono in principio vincolanti per la CVL le direttive emanate dal dipartimento competente,
come dall’articolo 4 del Regolamento d’applicazione della legge ambulanze.
Assemblea dei delegati comunali e presenza dei delegati nel comitato della CVL
E’ mantenuto il principio di un’espressione di voti per Comune pari a un voto ogni 1'000
abitanti residente o frazione.
Viene per contro abrogata la limitazione a 10 voti per i Comuni con più di 10'000 abitanti.
La richiesta in tal senso avanzata del Municipio di Lugano e sottoposta ai Comuni con la
convocazione dell’assemblea dei delegati é stata approvata lo scorso 25 maggio.
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La rappresentanza dei Comuni nel comitato direttivo della CVL rimane invariata (2
membri). Per contro nella nuova versione si formalizza che uno di loro sia il
rappresentante di Lugano (Comune con la più importante quota di partecipazione
finanziaria).
Revisori
I delegati nomineranno annualmente 5 revisori dei conti che si aggiungeranno a 2
nominati dall’assemblea dei soci.

Fatte queste premesse s’invita codesto Consiglio Comunale a voler
risolvere:
È approvata la convenzione tra il Comune di Collina d’Oro e la Croce Verde Lugano
(CVL) concernente l’organizzazione ed il finanziamento del servizio pre-ospedaliero di
soccorso e trasporto sanitario (Servizio di soccorso sanitario).
Con l’espressione dei migliori ossequi.

Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

Sabrina Romelli

Sandro Gandri

Allegato: convenzione
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